
Giornata Cai-Tam 2016 per il Monte Terminillo 
Il Monte Terminillo dal versante Leonessano: 

cultura, storia e tutela 

25 settembre 2016 

 

L’attività è volta ad evidenziare le bellezze del territorio Leonessano, ricco di storia, cultura e con un 
patrimonio ambientale e paesaggistico da tutelare. 

 
 
All’escursione del 25 settembre hanno partecipato 170 persone tra i soci CAI e quelli di altre associazioni di cui 
150 si sono fermate a Leonessa a mangiare al ristorante. Tra le sezioni che ricordo del CAI erano presenti: 
Antrodoco, Ascoli Piceno, Cassino, Monterotondo, Orvieto, Palestrina,  Sott. Sez. di Poggio Mirteto, Rieti, Roma, 
Viterbo, Tivoli. Erano presenti alcune delle associazioni con cui da anni collaboriamo per la questione degli 
impianti: Salviamo L’orso, Mountain Wilderness, Rieti Virtuosa. 
 
Come da locandina riportata nell’ultima pagina abbiamo svolto 3 escursioni.  
 

A- Trekking urbano, nel quale è stato possibile visitare la città guidati dal Prof. Luigi Nicoli,  che ha esposto il 
ricchissimo patrimonio storico, culturale, archeologico e religioso del territorio Leonessano. 
 

B- Ricognizione Impianti di Campostella, accompagnati da Daniele Boninsegni (ON-TAM) i partecipanti 
hanno studiato da vicino gli impatti sul territorio derivanti dall’ampliamento delle piste sciistiche di 
Campostella. 
 

C- Ricognizione impatto mezzi motorizzati in ambiente montano, guidati da accompagnatori e direttori di 
escursione sezionali i partecipanti hanno visto da vicino gli effetti del transito dei mezzi motorizzati in 
ambiente montano, gli operatori TAM sono intervenuti per esporre le bellezze e le emergenze ambientali. 

 
L’anno scorso avevano partecipato circa 80 persone, l’inserimento del trekking urbano, l’aver allargato le 
escursioni alle altre associazioni, ma soprattutto l’aver formato operatori sezionali ha dato i suoi frutti, abbiamo 
doppiato il numero! I tamini hanno lavorato benissimo nelle loro sezioni, in particolare Guelfo Alesini per 
Monterotondo e Tivoli, Erminio D’Agostino e Vincenzo Spiringozzi per Cassino, il vicepresidente della CR TAM 
Lazio Antonio di Grottole per Viterbo, Monica Festuccia il segretario della CRTAM Lazio per Rieti, gli ultimi due 
hanno lavorato oltre che nelle sezioni nell’organizzazione e senza di loro sarebbe stato difficile arrivare a tale 
risultato.  
 

ESCURSIONE A 

L’escursione A è consistita nella visita della città, la mattina da parte del Prof. Nicoli e il pomeriggio da parte della Prof.sa 
Ines Millesimi del CAI di Rieti per coloro che erano in escursione B e C la mattina. Purtroppo per via del terremoto le 
numerose e bellissime chiese erano chiuse così come il museo antropologico. Hanno potuto comunque visitare il 
convento dei frati Cappuccini e cogliere gli scorci e la storia della città. 
 

foto di Salviamo l’Orso escursioni A 

 



 

 

 

ESCURSIONE B  
 
Hanno partecipato a questa escursione circa 40 persone, suddivise tra rappresentanti di altre Associazioni, soci 

CAI di diverse sezioni, erano presenti anche alcuni studenti Erasmus provenienti dall’Inghilterra insieme 

all’associazione “Salviamo l’Orso”. Si è aggiunto, era stato invitato a partecipare il Sindaco, al suo posto è 

intervenuto il vicesindaco Vito Paciucci di Leonessa. 

Alla partenza, alla base della seggiovia, Daniele Boninsegni, Operatore Nazionale TAM ed accompagnatore, ha 

illustrato sinteticamente il significato dell’escursione e dato cenni geografici e naturalistici del luogo. Si è 

sovrapposto spesso in modo polemico il vicesindaco sottolineando che non ci si muove con gli esposti perché 

questi finiscono sempre nel nulla, ma fanno perdere tempo e denaro a chi li subisce senza poi che chi ha 

innescato i procedimenti paghi. Gli è stato risposto, così come ai partecipanti, che l’esposto è una civile richiesta di 



verifica delle cose e che se il magistrato procede è perché  ravvisa che ci siano i presupposti per procedere. Per 

via del “nostro” esposto il Sindaco deve rispondere di 4 capi d’imputazione tra i quali quello di disastro ambientale 

e occultazione di atti di ufficio. Si è sottolineato che era un atto dovuto in quanto lavori erano in esecuzione con un 

progetto ancora in fase di valutazione, poi bocciato dalla Regione in Valutazione di Incidenza. Si è dunque iniziata 

l’escursione percorrendo sin da subito il tratto della strada/pista degli impianti di Campostella, si è esposto che 

questi in alcuni tratti sono triplicati o quadruplicati in larghezza, nonostante il vicesindaco giustificasse questi lavori 

come semplice “bonifica” e miglioramento della situazione idrogeologica. Risalendo le piste si è arrivati alla 

splendida testata glaciale della Vallorgano dove si è concluso ad anello il giro delle piste e della messa in opera 

degli impianti appena sostituiti, questi presentano ancora i movimenti di terra e i segni dei mezzi motorizzati sul 

terreno. Durante l’escursione sono continuati gli scambi di opinione con il vicesindaco che al termine comunque, 

pur rimanendo ognuno della propria idea, ha stretto la mano ai partecipati augurandosi di non subire più “ingiusti” 

esposti ed invitando tutti a partecipare alla imminente sagra della patata Leonessana, che rimane l’evento più 

importante del Comune. Nelle foto si può vedere cosa a provocato la cattiva messa in opera delle piste nel 2015 e 

ciò che è successo con la pioggia tra settembre 2015 (escursione TAM) e ottobre 2015 (sopralluogo TAM). 

Foto di Salviamo l’Orso e Daniele Boninsegni 

    



 

 

 

 

 

ESCURSIONE C 
 
Per l’escursione C, quella sui mezzi motorizzati hanno partecipato 93 persone, abbiamo avuto una accoglienza 
abbastanza colorita: poco meno di dieci soci del Moto Club Leonessa, organizzatori di una moto cavalcata la 
settimana prima, ci aspettavano all’appuntamento identificandosi con le loro felpe. Vista la tensione iniziale 
qualche imbarazzo l’abbiamo avuto, ma non ci siamo mai sentiti minacciati nonostante le parole pesanti. Abbiamo 
costruito un primo contatto, in particolare col presidente del MC, siamo sicuri che porterà a qualcosa di costruttivo, 
un primo difficile ponte è stato gettato. Forse per i prossimi anni sarebbe il caso di incontrarsi con loro prima di 
fare l’escursione, ciò non significherà mai dargli il diritto di andare con le moto nei sentieri, ma insieme rispettare 
l’ambiente. Durante l’escursione dove purtroppo non ci hanno seguito i motociclisti, un componente della TAM di 
Orvieto, il Professor Biondi, un mio ex professore esperto di suoli, ha fatto un bellissimo intervento su come, 
escursionisti, ciclisti, motociclisti possano mitigare i loro impatti sul suolo, e su come con una semplice zappetta 
possiamo evitare gli inneschi dei fenomeni di erosione. Quest’anno la moto cavalcata, tenutasi la settimana 
precedente, non ha avuto il permesso di entrare dentro la ZPS del Terminillo da parte della Regione Lazio, 
nonostante il divieto una trentina di moto, rispetto alle 200 dell’anno precedente, hanno infranto il regolamento, 
causando un impatto minore. Forse per via del nostro annuale appuntamento? 



FOTO ESCURSIONE C 

 

 

 



 

Le aspettative prefisse erano quelle di sensibilizzare in maniera coinvolgente i partecipanti, è stato possibile 

soprattutto grazie all’intervento (non previsto) del Moto Club e del vicesindaco Vito Paciucci, previsto in quanto 

avevamo invitato il Sindaco, anche se qualche partecipante si è trovato un po’ basito difronte a tali confronti, credo 

la maggior parte si siano fatta una idea di quello che significhi affrontare tali problemi, le prossime volte 

sottolineeremo e prepareremo di più! Al momento il progetto dei nuovi impianti è bocciato alla Valutazione di 

Incidenza, forse anche grazie alle nostre osservazioni depositate in Regione? 

La Moto cavalcata di Leonessa quest’anno ha avuto delle limitazioni per quello che riguarda il passaggio nella 
ZPS del Terminillo. Potrebbe essere anche dovuto alle nostra presenza nelle date del loro evento. 
 
È stato interessante avere un confronto con persone che la pensano in maniera opposta con quelli che sono i 
principi del bidecalogo del CAI, con persone che hanno un loro modo di rapportarsi con le persone al di fuori del 
paese, che si sentono minacciate e padrone se qualcuno va a casa loro, si sentono come in vetrina come in una 
riserva. Questo ha causato, la totale assenza del CAI di Leonessa, per me ingiustificata, che ha deciso 
ufficialmente di non partecipare all’evento nonostante avessimo cercato di coinvolgerla fin dall’inizio. 
 
Quindi, c’è tanto da lavorare, anche questo significa fare ambiente, la conoscenza delle terre alte passa anche per 
la conoscenza e “l’isolamento” di chi ci vive, saper interpretare tali atteggiamenti all’inizio ostili poi finiti con una 
stretta di mano, almeno con il motoclub e il vicesindaco, non è facile, il prossimo anno ci sforzeremo di collaborare 
e costruire qualcosa insieme, magari e possibilmente anche con la sezione locale. 
 
ALCUNI MOMENTI DEL PRANZO 

 

 



Escursione Regionale CAI-TAM 

Il Monte Terminillo dal versante Leonessano: 

cultura, storia e tutela 

25 settembre 2016 

 

L’attività è volta ad evidenziare le bellezze del territorio Leonessano, ricco di storia, cultura e con un 
patrimonio ambientale e paesaggistico da tutelare. 

 

Attività previste 

Ore 09.00: Ritrovo partecipanti Porta Spoletina – Leonessa e partenza per le escursioni. 

Escursione A – Trekking Urbano 

Accompagnati dal prof. Luigi Nicoli i partecipanti potranno conoscere il ricchissimo patrimonio storico, culturale, 

archeologico e religioso del territorio Leonessano. 

 

Escursione B – Ricognizione Impianti di Campostella 

Accompagnati da Daniele Boninsegni i partecipanti potranno studiare da vicino gli impatti sul territorio derivanti 

dall’ampliamento delle piste sciistiche di Campostella. 

Equipaggiamento obbligatorio: scarponi da trekking, bastoncini, giacca a vento, mantella antipioggia, berretto, 
maglietta di ricambio, acqua. Merenda al sacco. 
 

Escursione C – Ricognizione impatto mezzi motorizzati in ambiente montano 

Guidati da accompagnatori/direttori di escursione sezionali i partecipanti potranno vedere da vicino gli effetti del 

transito dei mezzi motorizzati in ambiente montano. Durante l’escursione verranno fornite informazioni sulle 

caratteristiche ambientali del territorio da parte degli operatori TAM.   

L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 10 km con un dislivello massimo di 500 mt circa. 

Equipaggiamento obbligatorio: scarponi da trekking, bastoncini, giacca a vento, mantella antipioggia, berretto, 
maglietta di ricambio, acqua. Merenda al sacco. 
 

Ore 13.30: Arrivo per pranzo presso il ristorante Leo Hotel (€ 15 - comprendente antipasto, primo, secondo, 

dolce, acqua e vino) 

Ore 15.30: Breve escursione urbana storico-culturale 

Ore 17.30: Termine attività, saluto dei partecipanti e sintesi della giornata. 

 

NOTE:   
Le escursioni A e B sono aperte a tutti. Il CAI non si assume alcuna responsabilità per danni alle persone ed alle cose durante 

l’attività, per lesioni, perdite e ritardi.   
L’escursione C è aperta ai soci in regola con il tesseramento per l’anno 2016. Per i non soci è possibile partecipare previa stipula 

dell’assicurazione entro venerdì 16 settembre 2016 (€ 8,00) presso la sede del CAI. 
I Direttori di escursione si riservano di valutare l’effettiva preparazione tecnica e atletica dei partecipanti, nonché di variare 

il percorso in ragione delle diverse necessità. 

 

La giornata verrà effettuata con la partecipazione di altre associazioni che tutelano la cultura e 

l’ambiente. 
 


